
80 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Safco Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare in ogni momento ai propri prodotti le modifiche tecniche 

ritenute più opportune. Le fotografie possono presentare alcune differenze rispetto al prodotto originale.  

 

COMPLETO ANTINCENDIO EN 469 PRO-19 
 

 
 

Completo antincendio anti-statico VVF mod. PRO-19 composto da  
giaccone e copri-pantalone. 
 

Realizzato con tessuto meta-aramidico Rip-Stop (anti-strappo) IOR 

(idro-oleo-repellente) antistatico da 220 gr/m² certificato Oeko-tex®. 

Composizione: 93% meta-aramidico, 5% para aramidico, 2% fibra 

antistatica.  

Internamente coibentato tramite un compound trapuntato da 325 

gr/m² in tessuto Preox 100%, con fodera in tessuto aramidico viscosa 

FR, completamente impermeabilizzato tramite una speciale 

membrana bicomponente PU/PTFE traspirante FR, cucita e 

termosaldata all’interno. 

 

GIACCONE 
Maniche a giro, collo alto modello “America” per alta protezione con 

alamaro para gola fermato con Velcro® F.R. Polsi elasticizzati con 

manicotto interno realizzato con maglia in tessuto ignifugo antistatico, 

alamaro stringi manica fermato da Velcro® F.R.; bordino fondo 

manica anti-assorbente in Kevlar siliconato al carbonio; chiusura 

anteriore tramite cerniera con catena da 9 mm. a sgancio rapido in 

ottone / NOMEX®, protetta internamente da sottofinta e da bandella 

esterna da 10 cm. chiusa da Velcro® F.R. 

N. 2 tasche posizionate sul davanti chiuse con alette fermate da 

Velcro® F.R., n. 1 tasca porta radio posizionata sul petto lato sinistro, 

n. 1 alamaro porta torcia chiuso da velcro sul lato destro, n.1 tasca a 

filetto porta documenti chiusa da cerniera accessibile a giaccone 

chiuso e protetta da banda copri cerniera, n. 1 tasca interna bloccata 

con alamaro fermato con Velcro® F.R.  

 

Il giaccone presenta un allungamento di circa 15 centimetri sul lato 

posteriore, in modo da garantire maggiore protezione all’operatore 

durante le attività di soccorso. 

Il giaccone è fornito con n.2 bande riflettenti altezza 50 mm. a doppia 

colorazione giallo/grigie perforate e certificate F.R., posizionate sugli 

avambracci, sulla circonferenza toracica e fondo giaccone. 

 

 

 

 

COPRI PANTALONE  

Fianchi elasticizzati con fibbie stringi vita regolabili a sgancio rapido.  

N. 2 tasche a soffietto applicate sui fianchi chiuse con alette fermate da Velcro® F.R. Bretelle regolabili 

elasticizzate. Patta anteriore con chiusura tramite lampo in ottone / NOMEX® protetta da patella fissata da 

Velcro® F.R. Raddoppio di tessuto in prossimità delle ginocchia. La parte posteriore del pantalone è stata 

prolungata di oltre 15 cm. per garantire maggior protezione alla zona renale.  
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Fondo gamba con apertura a soffietto, chiusura tramite alamaro fissato 

con Velcro® F.R.; rivestimento interno in Kevlar siliconato al carbonio, 

anti-assorbente e anti-lacerazione per agevolare la vestizione anche con 

calzature indossate. 

 

Il copri-pantalone è fornito con n.2 bande riflettenti altezza 50 mm. a 

doppia colorazione giallo/grigie perforate e certificate F.R.,  

posizionate sul fondo pantalone. 

 

 

Il completo è confezionato interamente con cucirini in NOMEX® e le 

cuciture principali vengono eseguite a due aghi. 

 
 
 
 
 
Taglie disponibili: dalla S alla XXL (standard)  

Peso del completo: 3,60 Kg. (per Taglia XL) = Giaccone Kg. 2,00 + Copri pantalone Kg. 1,60 

Colori disponibili: Blu Navy, Arancione (su richiesta nei colori Rosso, Giallo)  

 

Il capo è certificato: EN 469: 2007 livelli di protezione XF2 XR2 Y2 Z2  

EN 1149-5 (anti-staticità)  

DPI di III categoria 

 
 

Prodotto/Colore Blu Navy Arancione Rosso Giallo 

Giaccone 80.0101.055 80.0101.056 80.0101.058 80.0101.057 

Copri pantalone 80.0102.055 80.0102.052 80.0102.054 80.0102.053 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


